
Lunedi 27 Marzo 2017 

 

                                            MISTERI DELLA LUCE 

 

 

I° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ E’ BATTEZZATO NEL GIORDANO DA 

GIOVANNI 

 

Dal Vangelo secondo Marco 1,9-10 

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel 

Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo 

Spirito discendere verso di lui come una colomba. 

 

Prima di essere sospinto nel deserto dallo Spirito per essere tentato per quaranta 

giorni dal maligno, Gesù si immerge nelle acque del Giordano: per i cristiani il 

Battesimo diventerà fonte misericordiosa, il lavacro che cancella il peccato originale 

e la porta di tutti i sacramenti della Chiesa. 

Vergine Maria, madre della Misericordia, che il Signore ha preservato da ogni 

macchia di peccato per diventare madre di Colui che toglie tutte le nostre colpe, 

mantieni il tuo sguardo su noi peccatori che confidiamo in te quale avvocata nostra. 

 

 

 

 

 

II° MISTERO DELLA LUCE: IL PRIMO MIRACOLO DI GESU’ ALLE NOZZE 

DI CANA. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 2,5.11 

Sua madre disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Questo, a Cana di 

Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi 

discepoli credettero in lui. 

 

Gesù fa riempire d’acqua le giare fino all’orlo e le muta in vino, dono inaspettato per 

gli sposi e per gli invitati. Il fatto è che Gesù rivela qui l’intervento gratuito di Dio 

nella storia. E la rivelazione è molto chiara: Gesù è lo sposo dell’Umanità; se c’è Lui, 

c’è vino e gioia. Lui infatti inizia qui una relazione filiale, di Figlio del Padre, e 

sponsale. 

E’ l’inizio della sua “rivelazione” ai discepoli che ora credono in Lui; ma è Maria 

“mediatrice di tutte le Grazie” ad ottenere da Gesù questo miracolo che lo rivela ai 

discepoli ed al mondo. 

 

 

 

 



 

III° MISTERO DELLA LUCE: GESÙ ANNUNCIA IL REGNO DI DIO  

 

Dal Vangelo Secondo Marco 1,14-15  

Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva:” Il tempo è 

compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo”.  

 

Maria, aiutaci a mantenere sempre vivo in noi il desiderio di conversione alle 

esigenze del Vangelo, per crescere nel nostro cammino spirituale. 

 

 

 

 

 

IV° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ SUL MONTE TABOR, SI MANIFESTA 

AGLI APOSTOLI NELLO SPLENDORE DELLA DIVINITA’. 

 

Dal Vangelo secondo Luca 9,28-29 

Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E, mentre 

pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante.  

Sole e Luce mi riportano al Vangelo di ieri: Il cieco che fino a quel momento aveva 

immaginato, dopo vede in tutta la sua bellezza la realtà. Il Signore ci faccia vivere 

nella quotidianità quella Pace che il nostro cuore desidera per l’intercessione della 

Regina della Pace.  

 

 

 

 

 

V° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ DONA L’EUCARESTIA ALLA CHIESA 

COME TESTAMENTO D’AMORE. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 26,26.28 

Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò 

e lo diede loro dicendo: “Prendete e mangiate; questo è il mio corpo”. Poi prese il 

calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: “Bevetene tutti, perché questo 

è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati”. 

 

Messaggio della madonna di Medjugorie del 25 Aprile 1988 

“Cari figli, Dio desidera farvi santi, perciò attraverso me vi invita all’abbandono 

totale. La santa Messa sia per voi vita! Cercate di comprendere che la Chiesa è la casa 



di Dio, il luogo dove io vi riunisco e desidero mostrarvi la strada che conduce a Dio. 

Venite e pregate! Non osservate gli altri e non criticateli. La vostra vita sia invece una 

testimonianza sulla strada della santità. Le Chiese sono degne di rispetto e consacrate, 

perché Dio, che si è fatto uomo, sta dentro di esse giorno e notte.  

Perciò figlioli, credete, e pregate che il Padre vi accresca la fede, e poi chiedete ciò 

che vi è necessario. Sono con voi e gioisco per la vostra conversione. Vi proteggo con 

il mio manto materno.  

Grazie per aver risposto alla mia chiamata! 

 

 

 

 

 


